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IBonomid’Australiatornano
eritrovanoiparentiperduti

Nicolacon lamoglie Valentina,Louis e Maureen, parentidei BonomipartitidaVelo FOTOSERVIZIO AMATO

Vittorio Zambaldo

Erano arrivati dall’Australia
soloconunnomeintesta:Lui-
gi Bonomi. Non sapeva nien-
t’altro Christopher Cunial, ac-
compagnato dalla moglie
Maureen, dell’origine di suo
nonno, se non che era nato a
Velo Veronese nel 1869. Ma la
fortuna aiuta gli audaci e
quando sono a Verona con
una comitiva di connazionali,
capitalorofralemani lalocan-
dina di uno spettacolo di Ales-
sandro Anderloni dove figura
esserci Luigi Bonomi fra i rea-
lizzatori delle scenografie. Co-
sì Christopher e Maureen la-
scianolacomitivaeraggiungo-
noVeloallaricercadiquelLui-
gi che se portava il nome del
loro nonno avrebbe potuto
avere un qualche grado di pa-
rentela. Prima di arrivare in
paesesifermanoachiedere in-
dicazioni a un operaio sulla
strada, che è proprio Luigi Bo-
nomi, dipendente del Comu-
ne di Velo. Ancora non lo san-
no, ma fra di loro in auto, i co-
niugiaustralianisi scambiano
le impressioni: «Ha dei tratti
del viso che assomigliano pro-
prio a quelli del nonno».
Ed è così che Luigi si trova

deiparenti australiani, che sa-
peva lontanamente di avere,
sulla porta di casa.
Ad avviare il ramo dei Bono-

mi agli antipodi del mondo
era stato Luigi, che aveva la-
sciato a Velo i fratelli Domeni-
co, nonno dell’attuale Luigi, e
Fortunato. Eraandato a18an-
ni in Brasile e aveva lavorato
nella foresta vergine per far
largo a quella che poi sarebbe

diventata la metropoli di San
Paolo. Tornato dopo cinque
anni, era stato anche in Ger-
mania a lavorare alla costru-
zionediunaferroviaeconisol-
diraccolti inquesteperegrina-
zioni si era sposato nel 1902
con la compaesana Fiorina
Brutti, da cui nacque il primo-
genitoCesare,seguitoneglian-
ni successivi da Vera, Giuditta
e Renee. Si erano trasferiti a
Valeggio come mezzadri ma
nel1905avevanodecisodipar-
tire per gli Stati Uniti. Era sta-
toun loro amico, chestava per
tornare in Australia a consi-
gliare loro di scegliere il conti-
nente nuovissimo, dove sbar-
carono il 18 dicembre.
Luigi fece il minatore per

una decina d’anni, il tempo
sufficientepermetteredapar-
te un gruzzolo e tornare a fare
il contadino, la passione che
non lo aveva abbandonato: fu
il primo proprietario terriero
aGriffith, terrachediventòpa-
tria per migliaia di altri italia-
ni e suo figlio Cesare il primo
italiano ad entrare nella poli-
zia del Nuovo Galles del Sud a
Sydney.
L’incontro fra i due Bonomi

(Christopherportava il cogno-
meCunialperchéfigliodiGiu-
ditta)è statodeterminatopro-
prio dalla volontà di conosce-
reil luogod’originedisuonon-
no.«Loabbiamoportato in lo-
calità Bruschi, dove c’era la lo-
ro casa, abbattuta per far pas-
sare lastradaprovinciale,eac-
canto all’unica pietra rimasta,
a lato della strada, Chri-
stopher si è inginocchiato e
l’ha baciata», racconta Luigi.
Da allora anche i Bonomi di

Velo hanno cominciato a cer-

car notizie e attraverso inter-
net sono entrati in contatto
con altri Bonomi australiani,
con Susan figlia di Lawrence e
nipote di Giuditta, e con Chri-
stina, tanto che Nicola, figlio
di Luigi di Velo, e sua moglie
Valentina, hanno scelto per il
loro viaggio di nozze di incon-
trare i parenti australiani. «Lì
abbiamoavutodalorounasor-
presaeaSydneycihannofatto

incontrare Louis Bonomi, fi-
glio di Cesare il poliziotto, che
portalostessonomedimiopa-
dre», raccontaNicola,«e sono
di fatto cugini di secondo gra-
do,avendocomenonnii fratel-
li Luigi e Domenico».
«Mio padremiraccontavadi

unsuozio inAustralia, e ricor-
do da piccolo di aver visto dei
pacchi arrivare da quel paese,
ma con il passare degli anni

non c’è più stato nessun tipo
di corrispondenza», aggiunge
papà Luigi, mostrando una
vecchia cartolina, datata 20
aprile1910eindirizzataalnon-
no Domenico: «Caro fratello,
ti fo sapere che sto bene e cre-
do di tutti voi di famiglia. Tale
è di me e famiglia. Anticipo i
miei saluti. Sono tuo fratello
Luigi Bonomi».•
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NEGRAR. Progetto nelleclassi primeC, D ed E dellemedieguidato dalprofessor Saladini

Creanoinclasseleloromagliette
Cosìlatecnologiadiventaconcreta

Alcunialunni di primamedia con lemaglietterealizzate insieme all’insegnantedi tecnologia

Il lavorosuitessutieilriciclohacoinvoltoanchelefamiglie

LuigiBonomi(al centro) coni parenti arrivati dall’Australia Cesare,primogenito di Luigi

LuigiBonomie FiorinaBrutti emigrati in Australia daVelonel 1905

Fiorinaconlefiglie Alvera eGiudittadavanti allacasain Australia

Lafamiglia diLuigi Bonomiemigrata daVeloin Australia nel 1905

Camilla Madinelli

A strisce, a pois, col nome o
uno slogan: una sessantina di
alunni delle classi prime C, D
ed E hanno disegnato e creato
con le loro mani, seguiti dal
professoredi tecnologiaPaolo
Saladini, colorate magliette
che hanno immaginato, in al-
cuni casi, anche come divise
per la loro squadra di calcio
del cuore.
Il percorso è quello previsto

dall’unitàdidatticaTessuti,co-
me spiega l’insegnante: «Ab-
biamo realizzato prima un
progetto cartaceo, basandoci
sulle taglie degli alunni, e poi
siamopassatidall’ideaallacre-
azione pratica. I ragazzi han-
no visionato varie stoffe, mol-
te delle quali recuperate, e
quindi imparato ad apprezza-
re il valore del riciclo e riuso,
nonché a riconoscere le diver-

se qualità dei tessuti, a cucirli
o colorarli».
Qualcuno ha usato di più la

fantasia,qualchealtro,dabra-
vo tifoso, ha imitato divise già
viste sui campi da calcio, ma

mettendoci qualcosa di diver-
so. Continua Saladini: «Que-
sta prima piccola esperienza
progettuale è servita per svi-
lupparecapacitàdiosservazio-
ne e imitazione, dalla speri-

mentazione allo sviluppo del-
lacreatività,moltoimportanti
per gli alunni e il loro cammi-
no di scoperta. D’altra parte, è
compito della materia che in-
segno, tecnologia, promuove-

reformedipensieroeatteggia-
menti chepreparino interven-
ti trasformativi; in questo ca-
so si sono misurati con un uso
consapevole della risorsa tes-
suto nel rispetto delle regole
strumentali, conoscitive, di-
mensionali ed economiche».
Tutti i ragazzi si sono dati da

fare inclassee acasa, facendo-
si aiutare da mamme e nonne,
felici di poterli aiutare in una
materia scolastica che ben pa-
droneggiano.
«Così i nonni si possono sen-

tire ancora utili per i nipoti-
ni»,concludeSaladini. Il labo-
ratorio ha creato un ponte tra
generazioni, nel nome dello
scambio di saperi, esperienza
che il docente intende ripete-
re anche quando, nel triennio,
si passerà ai lavori su legno,
cartaometalli.Facileprevede-
re che potrebbero scendere in
campo, in questi casi, papà e
nonni.
Intantogli alunnidelle classi

prime C, D ed E, insieme al lo-
ro insegnante, lanciano un in-
vito appello al presidente del
Chievo Luca Campedelli: «Ci
piacerebbeaverlo nostro ospi-
te, a scuola», dicono,«per una
lezione incentrata su idee e di-
segni relativi a una maglietta
per i calciatori». •
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SOAVE. Inprogrammatre mesi dicantiere

PalazzodelCapitano
lavorialmurodicinta

ArrivatiaVeronaingita,percaso
hannolettoilcognomedegliavi
suunalocandina,poiinLessinia
hannoabbracciatoilorocugini

Sono iniziati con il montaggio
dell'impalcatura dopo la metà
di febbraio e si protrarranno
per tre mesi, i lavori per il re-
staurodel muro di cinta e dell'
ingressodiPalazzodelCapita-
no, sede del municipio, in via
Camuzzoni. L'impresa a cui è
stato affidato l'intervento è
quella di Luigi Milan di Rovi-
go, lastessachesistaoccupan-
do della messa in sicurezza e
del restauro delle murae delle
torrimedioevali checirconda-
no il centro storico.
La ditta Milan ha da poco

conclusol'interventodirestau-
ro dell'accesso a nord, da Cor-
so Vittorio Emanuele II a via
Ca'delBosco,edorahagià ini-
ziato ad occuparsi del muro
lungo via Camuzzoni, che co-
steggia il cortile di Palazzo del
Capitano, dal quale sempre
più spesso si staccavano calci-
nacci e pietrisco. Intervento

programmato dall'ammini-
strazionecomunalesubitodo-
po le alluvioni.
«Abbiamoscelto lastessaim-

presa che sta lavorando alla
cintamurariamerlata,perave-
re omogeneità nella ristruttu-
razione e nelle modalità di in-
tervento», spiega l'assessore
ai lavoripubblici,MarcoVetra-
no, «il progetto, redatto dall'
architetto Renato Molinarolo
di Soave, prevede il consolida-
mentodellastrutturamuraria
secondo la stessa tipologia di
ciò che è stato finora fatto nei
trattidicintamurariagiàsiste-
mati».
Il costo dell'intervento si ag-

gira sui 50 mila euro, di cui 40
milaper leopere.LaCassaedi-
le di Verona ha cofinanziato
l'opera con un contributo di
25mila euro: i restanti25mila
verranno coperti con risorse
proprie del Comune. «I lavori
terminerannoentrolametàdi
maggio, in tempo per le mani-
festazioni primaverili», con-
cludeVetrano,«inprimisla fe-
sta medioevale del vino bian-
co». •Z.M.

Il costo dell’intervento
si aggira su 50mila euro
pagati in parte anche
dalla Cassa edile
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